
La Società Pubblica AMA Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano SpA con sede in Rozzano (MI), 
Viale Lombardia, 105, - Cap 20089, Tel. 02/8926931, fax 02/89201632, 
e-mail: segreteria.direzione@amarozzano.it; 
legal-mail: amarozzano@legalmail.it;
sito web: www.amarozzano.it,
indice una procedura ad evidenza pubblica, mediante asta pubblica con le modalità 
previste dall’articolo 73 lettera c) e dagli articoli 76 e 77 del R.D. 23-05-1924 n. 827, 
per la cessione:

- del 5,97%(cinquevirgolanovantasette per cento) del capitale sociale della Gestione 
Multiservice Società consortile a r.l. Srl senza fine di lucro, operante nei settori telematici, 
informatici, manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, lavori edili. Per una più 
esaustiva valutazione dell'attività inerente l'oggetto sociale aziendale di Gestione 
Multiservice società consortile a r.l. Srl senza fine di lucro si rinvia allo Statuto sociale 
vigente Allegato.

La cessione sarà effettuata previo esperimento di pubblico incanto, mediante asta pubblica ad 
offerte segrete in aumento o almeno pari rispetto al prezzo a base d’asta, con l’esclusione 
automatica delle offerte in ribasso rispetto alla somma posta a base di gara ai sensi degli articoli 
73 lettera c) e 76 e 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827. 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:
la procedura fa riferimento alla seguente documentazione: 
1. STATUTO DELLA SOCIETA’ Gestione Multiservice società consortile a r.l. (ALLEGATO A)
2. BILANCI D’ESERCIZIO DELLA SOCIETA’ PER GLI ANNI 2012-2013-2014 (ALLEGATI B12-

B13-B14);
3. VISURA CAMERALE (ALLEGATO C);
4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO D);
5. SCHEMA DI CAUZIONE PROVVISORIA (ALLEGATO E); 
6. AUTOCERTIFICAZIONE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI REDATTA ESCLUSIVAMENTE 

SECONDO L’”ALLEGATO F” (ALLEGATO F);
7. OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO G);
8. BANDO DI GARA INVIATO PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. IN DATA 

28/08/2015;
9. IL PRESENTE DISCIPLINARE.

ENTE CEDENTE 

Ente cedente le quote sociali:
AMA ROZZANO SPA - Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A con sede legale in Viale 
Lombardia, 105 – Rozzano (MI) Partita IVA 12015260156 in merito al:

- 5,97% (cinquevirgolanovantasette per cento) delle quote sociali detenute da Ama Azienda 
Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A con sede legale in Viale Lombardia, 105 – 
Rozzano (MI) Partita IVA 12015260156 in Gestione Multiservice Società consortile a r.l. 
con sede legale in Via Gallarate, 58 Milano Partita IVA e Codice Fiscale 08362130158.

OGGETTO DELLA CESSIONE 
Il 5,97% (cinquevirgolanovantasette per cento) delle quote sociali detenute da Ama Azienda 
Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A con sede legale in Viale Lombardia, 105 – Rozzano (MI) 
Partita IVA 12015260156 in Gestione Multiservice Società consortile a r.l. con sede legale in Via in 
Via Gallarate, 58 Milano Partita IVA e Codice Fiscale 08362130158.
Il prezzo a base d’asta è stato determinato in € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) per le 
quote sociali del 5,97% detenute da Ama Rozzano S.p.A. 
La cessione non è soggetta ad i.v.a. e non rientra tra le attività commerciali dell’azienda.
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PREZZO A BASE DI GARA:

- € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) per la cessione delle quote sociali pari al 5,97%;

TOTALE PREZZO A BASE D’ASTA € 45.000,00

SOGGETI AMMESSI 
Alla gara sono ammessi, senza limitazioni territoriali, soggetti persone fisiche o dotati di 
personalità giuridica, anche a partecipazione pubblica e anche in costituenda ATI, che abbiano i 
requisiti previsti nel bando e nel presente  disciplinare e che possano dimostrare di non essere in 
alcuna delle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi della 
normativa vigente. 
E' ammessa la partecipazione di imprese stabilite in altri paesi membri UE, nelle forme previste 
dalla legislazione degli Stati di appartenenza. 
E’ fatto divieto di partecipare alla gara anche in forma individuale per chi abbia partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Le cause di esclusione sono:

- la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006;

- di avere, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 comma 1 del D.L. 78/2010 così come 
modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi 
cosiddetti “black list” elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e 
nel Decreto del Ministero dell’Economia del 21 novembre 2001 ovvero di avere sede, 
residenza o domicilio in Paesi cosiddetti “black list” e di non essere in possesso 
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato articolo 37;

- nel caso in cui la società sia stata, negli ultimi cinque anni, sottoposta a fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata;

- nel caso in cui si trovi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione come previsto dall’art 120 e seguenti della Legge n. 689/81;

- persone fisiche che siano state protestate per mancato pagamento di effetti o per 
emissione di assegni a vuoto.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
I documenti da presentare, indicati nel seguito del disciplinare di gara, e le modalità di 
presentazione sono le seguenti: 

PLICO ESTERNO 
Il plico contenente le buste dell'offerta economica e della documentazione amministrativa, pena 
l'esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
16 settembre 2015, al seguente indirizzo: AMA Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A, 
Viale Lombardia, 105 – 20089 – Rozzano (MI),  Ufficio Protocollo, nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.15 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Saranno pertanto escluse 
le offerte pervenute dopo il termine perentorio sopra precisato, indipendentemente dalla data del 
timbro postale di spedizione. 

Il recapito del plico entro il termine sopra indicato, qualunque sia il mezzo prescelto per 
l’invio, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante; tali plichi non saranno aperti e verranno considerati come non consegnati.



Nel caso di presentazione di due offerte aventi lo stesso oggetto, da parte dello stesso soggetto, 
viene presa in considerazione l’ultima presentata in ordine di tempo come risulta dal protocollo.
Non è consentito al medesimo soggetto presentare più offerte.
Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato dallo stesso soggetto che sottoscrive 
tutti gli altri documenti, sui lembi di chiusura, integro e non trasparente. Inoltre, deve recare 
all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all'oggetto della procedura - “bando d’asta pubblica per la cessione di quote sociali 
detenute da  AMA Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A nella Gestione 
Multiservice Società consortile a r.l.”, nonché, al giorno e all'ora dell'espletamento della 
medesima. 
Tutta la documentazione deve essere presentata per iscritto esclusivamente in lingua italiana 
all’indirizzo sopra riportato.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di  
chiusura dai soggetti sotto indicati, recanti ciascuna l'intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente: 
“ Busta 1- Documentazione Amministrativa";
“ Busta 2 - Offerta Economica"; 
il tutto a pena di esclusione. 

BUSTA 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nella “busta 1" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione alla gara in bollo da € 16,00 e contestuale dichiarazione sostitutiva 

attestante i requisiti di partecipazione, redatta esclusivamente secondo l'”Allegato D”, 
sottoscritta dall'offerente persona fisica o dal legale rappresentante della società concorrente, 
accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore. In caso di 
partecipazione mediante Procuratori allegare copia della procura speciale in originale o 
autenticata da notaio. 

In caso di partecipazione in costituenda ATI, tutta la documentazione dovrà riportare l'intestazione 
e le firme di tutti i soggetti raggruppandi; 
2) cauzione provvisoria di importo pari al 2% del valore posto a base d’asta che è di  € 
45.000,00 (quarantacinquemila/00), costituita, in alternativa da: 

a) assegno circolare non trasferibile intestato a AMA Azienda Multiservizi Ambientali di 
Rozzano S.p.A.; 

b) da fideiussione bancaria o assicurativa o di altro istituto autorizzato con validità per 
almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della 
presentazione delle offerte, redatta secondo lo schema “Allegato E”; 

3) autocertificazione dei legali rappresentanti redatta esclusivamente secondo l’”Allegato F”
4) referenze bancarie: apposita dichiarazione di almeno due Istituti bancari e/o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 che attestino l’adeguata capacità finanziaria, ai fini 
dell’offerta, in capo al concorrente persona fisica o giuridica.
In caso di raggruppamento, tale dichiarazione deve essere rilasciata per ciascuna delle persone 
fisiche o giuridiche che lo compongono, con riferimento alla quota di partecipazione che ciascun 
soggetto persona fisica e/o giuridica intende acquisire;

5) dichiarazione di essere a conoscenza dell’esistenza del diritto di prelazione da esercitarsi dai 
Soci della Società Gestione Multiservice Società consortile a r.l. così come previsto dallo 
Statuto di Gestione Multiservice Società consortile a r.l.;

6) in caso di partecipazione in ATI non ancora costituita: dichiarazione sottoscritta dai legali 
rappresentati di tutti i soggetti raggruppandi nella quale si dichiari la volontà di partecipare in 
ATI e con l'indicazione del soggetto mandatario.

BUSTA 2: OFFERTA ECONOMICA 
Nella “busta 2" deve essere contenuta, a pena di esclusione:
l'offerta economica redatta in carta da bollo da € 16,00 redatta esclusivamente secondo 
l'”Allegato G”, espressa in cifre ed in lettere attestante il prezzo di acquisto delle quote oggetto 
di cessione offerto dal dichiarante. Essa deve essere sottoscritta dal medesimo soggetto che 
sottoscrive tutta l'altra documentazione. 

Base d'asta: € 45.000,00



In caso di partecipazione in costituenda ATI, tutta la documentazione dovrà riportare l'intestazione 
e le firme di tutti i soggetti raggruppandi. 
Nell’offerta deve essere indicato l’importo in cifre ed in lettere. In caso di discordanza, sarà 
ritenuto valido, tra i due, quello più favorevole alla Società Ama Rozzano S.p.A. Non saranno 
accettate offerte con un numero di decimali superiore a due. Qualora venissero indicate più di due 
cifre decimali, l’offerta sarà troncata alla seconda cifra e non sarà effettuato arrotondamento 
alcuno.
Non sono ammesse, con conseguente esclusione, offerte in ribasso al valore a base di gara. 

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica il primo giorno lavorativo successivo al termine di 
presentazione delle offerte (17 settembre 2015 alle ore 11,00) in Viale Lombardia, 105 Rozzano 
(MI).
La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione di gara all'uopo 
nominata. La Commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte come indicato nel 
Bando, in seduta pubblica, procederà: 
A) a verificare il numero dei plichi pervenuti in tempo utile ed a constatarne la conformità alle 

indicazioni di seguito fornite; 
B) ad accertare che il plico d'invio contenga le due buste previste e la loro regolarità 

esteriore; 
C) ad aprire la “busta 1” per accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità, adottando gli 

eventuali provvedimenti di ammissione/esclusione; 
D) ad aprire la “busta 2” contenente l'offerta economica, verificarne la regolarità dell'offerta 

medesima;
E) a comunicare il valore della migliore offerta economica tra quelle pervenute (rispetto alla 

base d'asta pari ad € 45.000,00).
Risulterà aggiudicataria l'offerta economica complessiva più alta tra quelle pervenute. 
Le offerte inferiori al prezzo posto a base di gara saranno automaticamente escluse. 
A tale seduta potranno presenziare gli offerenti persone fisiche, i legali rappresentanti delle 
persone giuridiche offerenti o soggetti muniti di apposita delega a firma dell'offerente persona 
fisica o del legale rappresentante nella quale sia specificatamente indicata la persona delegata. Si 
procederà all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. 
In ogni caso la stazione appaltate si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura ove anche la 
migliore delle offerte pervenute non sia comunque ritenuta congrua e ha, parimenti, la facoltà di 
annullare la procedura in via di autotutela prima della formalizzazione dell'aggiudicazione 
definitiva. 
Nel caso di parità di offerta tra due concorrenti, che risultasse essere anche l’offerta più alta,si 
procederà ai sensi dell’articolo 77 del R.D. 827/24.
Dell’esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale.
L’aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l’offerta più alta produce effetti 
obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario, mentre per le Società Ama Rozzano S.p.A. gli obblighi 
sono subordinati alla positiva verifica dei requisiti necessari alla stipula contrattuale comprese le 
procedure previste dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e alla condizione sospensiva 
legale del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto.
La Società Ama Rozzano S.p.A. si riserva, comunque, la facoltà di revocare, sospendere o differire 
l’espletamento della procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio, 
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.
L’aggiudicazione definitiva delle quote, non frazionabile, è sottoposta alla condizione sospensiva 
legale del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto nei termini e nelle 
modalità previste dallo Statuto della Società Gestione Multiservice Società consortile a r.l. 
Ama Rozzano S.p.A., prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, dovrà attendere la scadenza 
del termine per l’esercizio del diritto dei soci in relazione alla citata clausola di prelazione.
In relazione alla sussistenza della clausola di prelazione, l’aggiudicatario provvisorio non potrà 
vantare nei confronti di Ama Rozzano SpA alcun diritto o titolo all’aggiudicazione definitiva e/o alla 
stipulazione del contratto di cessione, nel caso in cui gli altri soci della Società si siano avvalsi 
della clausola di prelazione. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 



La scelta del soggetto avverrà tramite asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in 
aumento o almeno pari rispetto al prezzo posto a base di gara, con esclusione delle offerte in 
ribasso ai sensi degli articoli 73 lettera c) e 76 e 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827. 
L'aggiudicazione è da intendersi unica e indivisibile, ovvero non è possibile formulare offerta per 
una singola voce bensì occorre, a pena di esclusione automatica, formulare offerta, a rialzo o 
almeno pari, per l'acquisto delle quote societarie di Gestione Multiservice Società consortile a 
r.l .
Risulterà aggiudicataria l'offerta economica complessiva più alta tra quelle pervenute. 

DIRITTO DI PRELAZIONE 
L’aggiudicazione definitiva delle quote, non frazionabile, è sottoposta alla condizione sospensiva 
legale del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto nei termini e nelle 
modalità previste dallo Statuto della Società Gestione Multiservice Società consortile a r.l. 
Ama Rozzano S.p.A., prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, dovrà attendere la scadenza 
del termine per l’esercizio del diritto dei soci in relazione alla citata clausola di prelazione.
In relazione alla sussistenza della clausola di prelazione, l’aggiudicatario provvisorio non potrà 
vantare nei confronti di Ama Rozzano SpA alcun diritto o titolo all’aggiudicazione definitiva e/o alla 
stipulazione del contratto di cessione, nel caso in cui gli altri soci della Società si siano avvalsi 
della clausola di prelazione. 

ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 
Il soggetto aggiudicatario, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, sarà obbligato: 

- a formalizzare l'acquisto delle quote nelle forme di legge entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 
2022 C.C. ; 

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA
La Società Ama Rozzano S.p.A comunicherà, attraverso messaggio di posta elettronica certificata 
o a mezzo raccomandata A/R,  l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario.
La stipulazione dell’atto di acquisto delle quote sociali detenute da Ama Rozzano SpA nella Società 
Gestione Multiservice Società consortile a r.l dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla 
data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva e contestualmente in sede di 
stipula dei suddetti atti pubblici l’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del saldo del 
prezzo.
Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, imposte ecc, saranno integralmente a 
carico dell’aggiudicatario stesso.
L’acquirente non potrà entrare in possesso delle quote sociali  se non all’atto della formalizzazione 
della compravendita con l’iscrizione a libro soci della Società Gestione Multiservice Società 
consortile a r.l .
La Società Ama Rozzano S.p.A. incasserà a titolo di penale la garanzia a corredo dell’offerta nel 
caso in cui l’aggiudicatario non ottemperasse, entro il termine fissato, al versamento del saldo del 
prezzo dovuto.
In caso di mancata stipulazione del contratto di acquisto delle quote sociali della Società Gestione 
Multiservice Società consortile a r.l nel termine prescritto, l’aggiudicatario sarà tenuto al 
risarcimento del danno dovuto verso la Società Ama Rozzano SpA che avrà la facoltà di procedere 
ad nuovo pubblico incanto a totale spesa dell’aggiudicatario che perderà, quindi, la garanzia a 
corredo dell’offerta.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREZZO D’ACQUISTO
L’aggiudicatario deve provvedere al versamento dell’intero prezzo di vendita relativo alle quote 
sociali presso:

Banca  (AMA)
IBAN

IT97S0103033680000003354011

entro la data di stipulazione contrattuale, pena la perdita della cauzione e la decadenza da ogni 



diritto conseguente l’aggiudicazione, fatti salvi i maggiori danni.

PUBBLICAZIONE
Il presente bando sarà pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.I. e, per esteso, sui siti internet: 
www.amarozzano.it, e sui quotidiani come previsto dalla normativa vigente.

ALTRE NOTIZIE E AVVERTENZE 
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata successivamente ai 
sensi dell'art. 16 del D.P.R. 955/1982. 
Non saranno ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato. 
Non sarà ammessa alla procedura l'offerta nel caso in cui in essa manchi o risulti incompleto od 
irregolare alcuno dei documenti richiesti, salvo l'eventuale possibilità di procedere durante la gara 
alla regolarizzazione od al completamento della dichiarazione, a cura dello stesso dichiarante, in 
base al giudizio della Commissione tenuto conto della rilevanza delle irregolarità rilevate. 
Parimenti determina l'esclusione dalla procedura il fatto che l'offerta non sia contenuta 
nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante 
l'indicazione del mittente.
Il Presidente della Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà rinviare il giorno di 
espletamento della procedura, dandone comunque notizia ai concorrenti. 
Trascorsi 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva della procedura senza che si sia 
provveduto alla stipula del contratto per responsabilità della stazione appaltante, l'aggiudicataria 
potrà svincolarsi dall'offerta, sempre che il ritardo non sia, anche parzialmente, imputabile alla 
medesima. 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Stazione Appaltante potrà procedere ad idonei controlli anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito 
delle riscontrata non veridicità delle dichiarazioni rese, la Stazione Appaltante disporrà l'esclusione 
dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione e/o provvederà alla risoluzione automatica del 
contratto. 
In caso di revoca o di rinuncia all'aggiudicazione, sarà facoltà della Stazione Appaltante di 
procedere a nuovo gara secondo l'ordine di convenienza economica delle offerte presentate così 
come rilevabile dal verbale di gara. 
Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, essa non 
costituisce impegno alla conclusione del contratto per la Stazione Appaltante in quanto lo stesso 
sarà stipulato solo dopo l'eventuale approvazione delle risultanze della procedura di gara da parte 
dei soggetti competenti. 
I documenti a cui fare riferimento per la partecipazione alla citata procedura sono i seguenti: 

1. STATUTO DELLA SOCIETA’ Gestione Multiservice società consortile a r.l. (ALLEGATO A)
2. BILANCI D’ESERCIZIO DELLA SOCIETA’ PER GLI ANNI 2012-2013-2014 (ALLEGATI B12-

B13-B14);
3. VISURA CAMERALE (ALLEGATO C);
4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO D);
5. SCHEMA DI CAUZIONE PROVVISORIA (ALLEGATO E); 
6. AUTOCERTIFICAZIONE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI REDATTA ESCLUSIVAMENTE 

SECONDO L’”ALLEGATO F” (ALLEGATO F);
7. OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO G);
8. BANDO DI GARA INVIATO PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. IN DATA 

28/08/2015;
9. IL PRESENTE DISCIPLINARE.

Tutti i documenti di cui sopra sono a disposizione sul sito di AMA Rozzano SpA: 
www.amarozzano.it:  per tutti gli effetti di cui all'articolo 70 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i. 
Ogni eventuale chiarimento o documento inerente la presente procedura potrà essere richiesto, 
per iscritto, all’Ufficio Contratti – Dott.ssa Marinella Todisco, Viale Lombardia, 105 – Rozzano 
(MI), indirizzo mail: segreteria.direzione@amarozzano.it entro e non oltre il termine perentorio 
del giorno 7 settembre ore 12.00. Le risposte saranno evase entro i cinque giorni successivi alla 
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richiesta di chiarimenti.

La parte promittente venditrice dichiara che quanto promesso in vendita è attualmente, e sarà al 
momento convenuto per il rogito, libero da iscrizioni, trascrizioni di pregiudizio, diritti di terzi a 
qualunque titolo, debiti, privilegi erariali per imposte indirette.

PUBBLICITA’ ESITI DI GARA
L’esito della gara sarà pubblicato sui seguenti siti:
www.amarozzano.it, sulla G.U.R.I., e sui quotidiani sui quali è stato pubblicato il bando.
L’avviso, predisposto dal Responsabile del Procedimento, deve contenere l’elenco dei soggetti 
invitati, le offerte presentate in sede di gara, ed il soggetto aggiudicatario con il relativo prezzo.

TUTELA DEI DATI RISERVATI. 
Tutte le informazioni di carattere personale e/o sensibile, saranno conservate e trattate dalla 
scrivente Stazione Appaltante nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Responsabile della gestione dei dati personali è Ama Rozzano S.p.A. nella persona del legale 
rappresentante. 

CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario il foro competente, in 
via esclusiva, è quello di Milano.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott.ssa Marinella 
Todisco.

Rozzano lì, 28/08/2015 
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